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Roma, 15 aprile 2021 
 
 

NOTIZIARIO N. 7 
 
 
 
ACCORDO AUMENTO INDENNITA’ DI TURNAZIONI 
Come concordato nel corso della contrattazione nazionale del 2 aprile 2021, a seguito di poche ma 
sostanziali modiche, abbiamo sottoscritto l’accordo definitivo che prevede l’aumento delle indennita’ di 
turnazione e l’equiparazione dei turni antimeridiani con i pomeridiani, sia feriali che festivi e superfestivi. 
Ricorderete che tale rimodulazione era prevista nel nuovo CCIM sottoscritto nel dicembre 2019 sul quale 
gli organi di controllo hanno presentato vari rilievi senza ma formalizzarli. 
L’accordo sulle turnazioni sottoscritto in data odierna e’ parte integrante di un accordo piu’ ampio che 
riguarda il fondo risorse decentrate 2021. Pertanto esso potrà essere formalizzato soltanto quando 
saranno stati definiti i termini delle altre questioni che ne fanno parte (progetti locali, progetti nazionali). 
Siamo ragionevolmente convinti che i lavori si concluderanno entro la fine del mese in corso. 
 
ACCORDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Abbiamo definito e siamo pronti a sottoscrivere l’accordo sulle “posizioni organizzative, anche grazie al 
nostro contributo che è stato utile per migliorare la procedura rendendola più trasparente e fissare i 
termini dell’informativa propedeutica e successiva alle OO.SS. territoriali.   
L’accordo prevede l’obbligo di interpello; la validità sarà triennale. Le Direzioni generali, ciascuna per gli 
Istituti di propria competenza, dovranno definire le linee guida che saranno parte integrante degli interpelli 
per le “posizioni organizzative”. Le linee guida dovranno contenere tutti i requisiti necessari per la 
valutazione di quanti intendano parteciperanno alla procedura. Riteniamo di aver fatto un “buon” lavoro 
in particolare per gli aspetti che riguardano la trasparenza delle procedure di assegnazione delle POC  
Anche questo accordo e’ parte integrante dell’accordo legato al fondo risorse decentrate 2021. 
 
BANDO PER COLLABORATORI ESTERNI DELLA DG-ABAP 
Tutte le OO.SS. presenti al tavolo hanno sollevato dubbi sulle modalita’ di assegnazione per la mancanza 
di trasparenza in tutte le fasi della procedura. 
 
ACCORDO FONDO DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA A.F. 2019 
Abbiamo sottoscritto l’accordo per il fondo Dirigenti di seconda fascia a.f. 2019.   
Per quanto attiene la quota relativa al raggiungimento degli obiettivi la somma destinata e’ pari a € 
2.479.159,37. L’accordo, nei fatti, contiene quanto stabilito nel 2018 anche in merito alla retribuzione 
aggiuntiva degli incarichi ad interim. Riteniamo necessario riaprire il confronto per il 2020 e in tal senso 
abbiamo registrato la disponibilita’ da parte dell’Amministrazione a rivedere i criteri sulla valutazione per 
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l’erogazione del fondo 2020. 
 
TAVOLO TECNICO ARGOMENTI VARI 
Abbiamo chiesto lo stato dei lavori in merito alla Circolare che prevede la stabilizzazione dei colleghi 
attualmente in distacco e i passaggi orizzontali, premesse fondamentali e propedeutiche alla mobilita’ 
volontaria.   
In proposito abbiamo appreso che il ritardo e’ dovuto al complesso lavoro di ricognizione del personale e 
al contempo abbiamo ricevuto assicurazione che nelle prossime settimane questa fase verrà ultimata e si 
procedera’ con la stabilizzazione e passaggi orizzontali. 
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